
• http://www.israt.it/iniziative/iniziative-recenti-2018-2021/538-corso-on-line-fare-
memoria-per-il-futuro-attualit%C3%A0-della-shoah-a-scuola,-in-famiglia,-in-
comunit%C3%A0.html 
 

Fare memoria per il 
futuro: 

Attualità della shoah  
e della deportazione 
a scuola, in famiglia, 

in comunità 

Corso di formazione per 
insegnanti, educatori, 

 adulti e giovani 
febbraio-marzo 2021  

3° 
incontro 
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Come è potuto 
accadere ? 

 

ANALISI DELLE DINAMICHE  
CULTURALI E PSICOLOGICHE  

DEL RAZZISMO E 
DELL’ANTISEMITISMO 

di Vittorio Rapetti 

2° parte 



percorso 
1° parte 
• L’esito del progetto nazista 
• glossario minimo 
• Capire un processo, 

individuare un meccanismo 
 

• nella Germania nazista 
 
2° parte 
• nell’Italia fascista 

 
3° parte 
• Un meccanismo che si ripete ? 

 



In breve, quindi … 
• Identificazione (storia/tradizione) 
• Stigmatizzazione del diverso 
     (graduale  radicale) 

Uso di stereotipi 
La propaganda si fa ‘cultura’ totalitaria 

Le teorie del complotto 
L’ideologia della guerra e del razzismo,   

la strategia del terrore 

•  Difesa dall’aggressione   
• Divieto di contaminazione col diverso 
• Estraneità  - esclusione 

(ghetto/espulsione) 
• Spoliazione – umiliazione pubblica – 

persecuzione 
• Cosificazione  della persona (in vita) 
• Deportazione – annullamento 
• Umiliazione e cosificazione (in morte) 

 



gl
os

sa
rio

 
ANTISEMITISMO: ostilità contro gli ebrei, 

in quanto popolo separato e in quanto 
persone appartenenti ad un gruppo 
razziale  

termine coniato nella seconda metà dell’ 
‘800; il termine «semita» è usato in 
linguistica dal XVIII secolo per indicare un 
gruppo linguistico  
La nozione di antisemitismo si afferma 
quando gli ebrei ottengono l’uguaglianza 
giuridica e quando la presa delle motivazioni 
religiose antiebraiche si fa meno incisiva o 
finisce 

Nel contesto antisemita, l'ebreo resta tale 
qualsiasi sia la religione che professa, ed 
anche quando è frutto di un matrimonio 
misto. L’ostilità verso l’ebreo non 
riguarda quello che crede ma quello che 
è . L’identità ebraica è definitiva, naturale 



gl
os

sa
rio

 
ANTIGIUDAISMO indica l’ostilità antiebraica 

di carattere religioso da parte dei cristiani 
(basata sull’ accusa di deicidio e di pratiche 
rituali perverse) 

termine coniato nel secondo dopoguerra per 
distinguere il progetto nazista e la shoah 
dall’ostilità antiebraica delle chiese cristiane  

Nel contesto antigiudaico l'ebreo è combattuto fino a 
che resta tale e non sceglie la conversione, l'ebreo è 
oggetto di ostilità per quello che crede, l'identità 
ebraica è provvisoria, soggetta a mutazioni. 

 
ANTISIONISMO: indica l’ostilità verso l’idea di 

uno stato di Israele,  
 nasce nel mondo arabo nella 2° metà 
dell’800 in relazione al colonialismo europeo in 
Medio oriente; si sviluppa dopo la 2° guerra 
mondiale con la creazione di Israele e si accentua 
con il conflitto israelo-palestinese  

In tale contesto l’ebreo è combattuto per motivi 
politici e sociali 
 
nella storia e tutt’oggi le tre nozioni hanno 
registrato sovrapposizioni e intrecci  
 
Per approfondire: 
https://www.treccani.it/enciclopedia/antisemitismo-e-
antigiudaismo_%28Enciclopedia-Italiana%29/    



In Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il «meccanismo» collaudato  
in Germania, viene messo in atto  

anche in Italia,  

con alcuni tratti tipici  
che legano in particolare  

l’antisemitismo  
al razzismo e al colonialismo 



• Identificazione                           
(il mito della romanità,                      

la questione del sangue                
 aspetto culturale) 
 

• Stigmatizzazione                    
(complotto internazionale e 

nemico interno  aspetto politico) 

 
• Separazione 
• Esclusione 

• Persecuzione                                    
 aspetto giuridico e amministrativo 

 
• Annientamento (con la RSI, 

deportazione) 

In una 
fase di 

trasforma-
zione 



Identificazione  
La romanità 

l mito di Roma nella cultura e nella politica del regime 
fascista : dalla diffusione del fascio littorio alla costruzione 
di una nuova città (1922-1943) 
https://journals.openedition.org/cdlm/9153  

elaborazione di una 
religione politica 
che culmina col 
mito dell’impero  
forma di sacralizzazione 

della politica che ha 
carattere esclusivo e 

integralista ; non accetta la 
coesistenza con altre 
ideologie e movimenti 

politici, nega l’autonomia 
dell’individuo rispetto alla 

collettività, prescrive come 
obbligatorie l’osservanza dei 

suoi comandamenti e la 
partecipazione al culto 

politico, santifica la violenza 
come legittima arma di lotta 

contro i nemici e come 
strumento di rigenerazione 

(E.Gentile) 

https://journals.openedition.org/cdlm/9153
https://journals.openedition.org/cdlm/9153
https://journals.openedition.org/cdlm/9153


La donna depositaria  
dei caratteri della razza 

Eredità di sangue 



. 

La donna depositaria  
dei caratteri della razza 

Eredità di sangue 
Antichi romani – moderni fascisti 



Bellezza e disciplina 



. 

Romanità e razza semita: parassiti 



Prima del 
1938 • in Italia vi erano circa 

49.000 ebrei italiani e 
oltre 10.000 di origine 

straniera: 
 

frammentati sul territorio 
 
 integrati nella società, 
   

hanno una presenza 
significativa in campo 
intellettuale e militare 
 
numerosi matrimoni 

misti 
 

riconoscono l'Italia come 
la loro patria 

 
• poche città hanno un 

numero consistente di ebrei 
(Trieste, Livorno, Roma, 
Milano,Ancona, Ferrara, 
Torino, Genova) 

 
  
 

https://www.google.it/url?url=https://dagobertobellucci.wordpress.com/2011/10/11/gli-ebrei-in-italia-statistiche/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQwW4wAWoVChMI5-2MyOGMyAIVBDsUCh3YPA0Q&usg=AFQjCNGEPosW_ysNIj5lzs5hUCaBJl5Tyg


La situazione piemontese,  
- tra assimilazione e dibattito sul sionismo   
- tra laicizzazione e prime emigrazioni in 

Israele 
- tra patriottismo, fascismo e antifascismo 

 
 

 

 Prima del 1938 
antisemitismo italiano 

limitato 



strumenti 

• Una crescente propaganda, 
rivolta anche ai bambini, 
attraverso la scuola e l’ONB 
 

• Con un articolato supporto 
pseudo-scientifico volto ad 
elaborare una «dottrina della 
razza» 
 

• Strutture statali dedicate  
 

• Leggi razziali e norme 
collegate  

     censimento della razza 

strumenti 



In Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Riviste promosse dal Fascismo 



Strumenti del progetto 
culturale fascista sulla razza  

“Sappiate che anche nella questione della 
razza tireremo dritto. Dire che il Fascismo ha 
imitato qualcuno o qualcosa è semplicemente 
assurdo” (Mussolini) 



La dottrina del 

fascismo sulla razza 
Tratto da “Manifesto degli scienziati razzisti" 

sul "Giornale d’Italia“   organo ufficiale del 
Partito Nazionale Fascista del 14.7.1938 

 

Le razze umane esistono. …  
Il concetto di razza è concetto 

puramente biologico. … Però alla 
base delle differenze di popolo e di 
nazione stanno delle differenze di 
razza. Se gli Italiani sono differenti 
dai Francesi, dai Tedeschi, dai 
Turchi, dai Greci ecc., non è solo 
perché essi hanno una lingua 
diversa e una storia diversa, ma 
perché la costituzione razziale di 
questi popoli è diversa. … 

 
 



. 
La popolazione dell’Italia attuale è nella 

maggioranza di origine ariana e la 
sua civiltà ariana. … nelle sue grandi 
linee, la composizione razziale di oggi 
è la stessa di quella che era mille anni 
fa: i 44 milioni di italiani di oggi 
rimontano quindi nella assoluta 
maggioranza a famiglie che abitano 
l’Italia da almeno un millennio. Esiste 
ormai una "pura razza italiana". 

Questo enunciato non è basato sulla 
confusione del concetto biologico di 
razza con il concetto storico – 
linguistico di popolo e di nazione ma 
sulla purissima parentela di sangue 
che unisce gli italiani di oggi alle 
generazioni che da millenni popolano 
l’Italia.  



 
 
 
 
 

• 1937 

identificazione 



La purezza del sangue 

Questa antica purezza di sangue è il più 
grande titolo di nobiltà della Nazione 
italiana.  

E’ tempo che gli italiani si proclamino 
francamente razzisti. Tutta l’opera che 
finora ha fatto il Regime in Italia è in 
fondo del razzismo. Frequentissimo è 
stato sempre nei discorsi del Capo il 
richiamo ai concetti di razza. …  

Egli vuole additare agli Italiani un modello 
fisico e soprattutto psicologico di 
razza umana che per i suoi caratteri 
puramente europei si stacca 
completamente da tutte le razze 
extraeuropee, questo vuol dire elevare 
l’italiano ad un ideale di superiore 
coscienza di se stesso e di maggiore 
responsabilità. … 

 



Gli ebrei 
Gli ebrei non appartengono alla razza 

italiana. … Gli ebrei rappresentano 
l’unica popolazione che non si è mai 
assimilata in Italia perché essa è 
costituita da elementi razziali non 
europei, diversi in modo assoluto dagli 
elementi che hanno dato origine agli 
Italiani.  

I caratteri fisici e psicologici puramente 
europei degli Italiani non devono 
essere alterati in nessun modo. 
L’unione è ammissibile solo 
nell’ambito delle razze europee, …     
Il carattere puramente europeo degli 
Italiani vieni alterato dall’incrocio con 
qualsiasi razza extraeuropea e 
portatrice di una civiltà diversa dalla 
millenaria civiltà degli ariani … 



Le radici delle leggi 
razziali in Italia 

 
• Nazionalismo  

• forzata identificazione                                                   
tra amor di patria e fascismo 

• espansionismo coloniale 

• superiorità dei bianchi sulle altre 
razze 

• paura di contaminare la “razza 
ariana” bianca 

• diffusione del mito del complotto 
mondiale ebraico (presente già a fine ‘800) 



Il razzismo del sangue 

• Il razzismo ha da essere  cibo di tutti e per tutti, se 
veramente vogliamo che in Italia ci sia viva in tutti la 
coscienza della razza. Il razzismo nostro deve essere 
quello del sangue, che io sento rifluire in me, e posso 
vedere, analizzare e confrontare col sangue degli altri.  

 
• Il razzismo nostro deve essere quello della carne e dei 
muscoli; e dello spirito sì, ma in quanto alberga in questi 
determinati corpi, i quali vivono in questo determinato 
Paese; non di uno spirito vagolante tra le ombre incerte 
d’una tradizione molteplice o di un universalismo fittizio e 
ingannatore.  

 
• Altrimenti finiremo per fare il gioco dei meticci e degli 
ebrei che, come hanno potuto in troppi casi cambiar nome 
e confondersi con noi, così potranno - ancor più facilmente 
e senza neppure bisogno di pratiche dispendiose – fingere 
un mutamento di spirito e dirsi più italiani di noi, simulare di 
esserlo e riuscire a passare per tali. Non c’è che un 
attestato col quale si possa imporre l’altolà al meticciato e 
all’ebraismo: l’attestato del sangue. 

 
Da un testo di Giorgio Almirante, maggio 1942 

 



Stigmatizzazione  
(il complotto - il nemico interno) 



Stigmatizzazione  
versione per ragazzi 

l’inganno – l’esclusione  



Propaganda: la 
costruzione del nemico 

• alimentare l’ostilità 



La questione ebraica   
in Italia 

• Dal discorso di Mussolini a Trieste nel 1938 
• «Nei riguardi della politica interna il problema di 

scottante attualità è quello razziale. Anche in 
questo campo noi adotteremo le soluzioni 
necessarie.  

• Coloro i  quali fanno credere che noi abbiamo 
obbedito ad imitazioni, o peggio, a suggestioni 
(di Hitler), sono dei poveri deficienti, ai quali non 
sappiamo se dirigere il nostro disprezzo o la 
nostra pietà. Il problema razziale non è scoppiato 
all’improvviso, come pensano coloro i quali sono 
abituati ai bruschi risvegli, perché sono abituati ai 
lunghi sonni poltroni.  
 

• È in relazione con la conquista dell’Impero, 
poiché la storia ci insegna che gli Imperi si 
conquistano con le armi, ma si tengono col 
prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, 
severa coscienza razziale, che stabilisca non 
soltanto delle differenze, ma delle superiorità 
nettissime. Il problema ebraico non è dunque che 
un aspetto di questo fenomeno». 



• La nostra posizione è stata determinata da questa 
incontestabilità dei fatti. L’ebraismo mondiale è 
stato, durante i sedici anni, malgrado la nostra 
politica, un nemico inconciliabile del partito.  

• Tuttavia, gli ebrei di cittadinanza italiana, i quali 
abbiano indiscutibilmente meriti militari e civili nei 
confronti dell’Italia e del Regime, troveranno 
comprensione e giustizia. In quanto agli altri, 
seguirà una politica di separazione.  

• Alla fine, il mondo dovrà forse stupirsi, più della 
nostra generosità che del nostro rigore, a meno 
che, i nemici di altre frontiere e quelli dell’interno e 
soprattutto i loro improvvisati e inattesi amici, che 
da troppe cattedre li difendono, non ci costringano 
a mutare radicalmente cammino.” 

https://www.archivioluce.com/2019/09/18/il-discorso-di-
trieste/  
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separazione 



Ebraismo e sionismo 
la politica mediterranea                        

e l’ebreo nascosto    
• Il Sionismo attuale – quale realizzazione di uno 
Stato ebraico in Palestina sotto l’egida dell’Inghilterra 
-  è lampante e indiscutibile anti-italianità, non solo, 
ma anche sentinella avanzata del bolscevismo sulla 
sponda orientale del Mediterraneo , quindi grave 
minaccia per la civiltà cattolico-europea e inimicizia 
costituzionale per il Fascismo.  
• E poiché il Sionismo è essenzialmente religione, il 
suo pericolo e le sue minacce sono ancora più 
manifesti.  

 
• Però è grave errore quello di credere che tutto il 
problema ebraico debba essere riguardato e sciolto 
nei soli aspetti del Sionismo, considerando 
ingenuamente gli Ebrei che amano mascherarsi 
nell’anti-sionismo come esseri innocui, cioè privi del 
loro congenito carattere ebraico  

 
(da G.Sottochiesa, Sotto la maschera d’Israele, 1937)  



 

Da “Il Giornalissimo” - 1938 



Romanità e razza semita:  
l’assimilazione,una macchia 

. 



Curiosi confronti 



. 

 





Razzismo  vs. 
buonismo 

Il senso delle politiche sociali   



 



Un po’ di eugenetica 



Identificazione – 
esclusione   

nel lavoro 





. 

 

A scuola 



L’educazione alla guerra 
e alla conquista 



La guerra  
d'Etiopia (1935) 

•  è un concreto sviluppo della politica 
razzista del regime, già avviata in Libia 
negli anni ‘20 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Colonie_italiane.jpg


Non solo ebrei … 
• I neri  
• il problema  del 

meticciato 
 

•   

per il prestigio 
(l’Impero) occorre 
una chiara, severa 
coscienza 
razziale, che 
stabilisca non 
soltanto delle 
differenze,  ma 
delle superiorità 
nettissime. 
(Mussolini a 
Trieste) 



  



. 

 



Colonialismo: 
imbarazzanti  

effetti collaterali … 

Però … 

«Le gloriose truppe 
africane»  Ascari ,                 

circa 250.000 uomini 
oltre a bande irregolari 



 



 

Propaganda fascista                      della 
conquista dell’Etiopia 

«Effetti Collaterali»  
del colonialismo 



 

Propaganda fascista della 
conquista dell’Etiopia 

«Effetti Collaterali»  
del colonialismo 



 



Faccetta 
nera … 

• Balilla africani ? 
• Contaminazione sessuale e 

culturale ? 
• C’è qualcosa che non torna … 



• . 



Teoria ibridismo        Meticci = ? 



Il contributo della genetica 
«Volti  bastardi e volgari» 

 



• opposizione 
al meticciato   
per il timore degli 
incroci: “l'Impero 
fascista non può 
essere - è chiaro -   
un impero di mulatti” 
(Mussolini) 
 

 



Legge  
contro  

le unioni  
miste 

Il decreto-legge del 19 aprile 1937 n. 
880 (convertito in legge il 30 dicembre 
1937), puniva con la reclusione da 1 a 
5 anni le relazioni <<d’indole 
coniugale>> tra cittadini italiani e 
donne indigene,  
 
«Il cittadino italiano che nel territorio 
del Regno o delle Colonie tiene 
relazione d’indole coniugale con 
persona suddita dell’Africa Orientale 
Italiana o straniera appartenente a 
popolazione che abbia tradizioni, 
costumi o concetti giuridici e sociali 
analoghi a quelli dei sudditi dell’Africa 
Orientale Italiana, è punito con la 
reclusione da un anno a cinque anni».  
 
È il primo 
provvedimento  segregazionista preso 
dal regime fascista. Per certi versi, si 
trattò di una novità assoluta, visto che 
la prassi di avere una madama  era 
ampiamente diffuso nelle colonie 
italiane, e dato che la propaganda – 
per tutta la durata della guerra – si era 
spesso servita di allusioni sessuali per 
rendere più entusiasmante l’avventura 
imperiale. 
 
 



Dalla separazione  
alla discriminazione 

• esaltazione della 
“romanità” della 
razza italiana che 
poteva essere 
minacciata dalla 
“negritudine” e 
dalla razza giudaico 
- cristiana 
considerata “molle” 
e decadente 

• Necessità quindi di 
leggi severe 
(Provvedimenti per 
la difesa della razza 
– 14.12.1938 – 5 
anni di reclusione 
per reati sessuali, 
vietato il 
concubinaggio, 
vietato il 
matrimonio tra 
bianchi e neri...) 
 

• Si costruisce  
così un 
«nemico 
interno» 



Dalle riviste alla 
propaganda di massa 

• .  

• . 



Nelle leggi razziali 
Si mescolano 

quindi  
• motivi politici       

(gli ebrei sono 
nemici del 
regime) 

• motivi 
culturali      
(la superiorità 
della razza 
italica sulle altre) 

• motivi 
biologici     
(gli ebrei e i neri 
impestano la 
razza pura) 

Tra le altre norme, 
le leggi razziali 
stabiliscono 
• l’espulsione dalle 

scuole e 
università italiane 
di studenti e 
professori ebrei 

 
• L’espulsione degli 

ebrei dalla 
pubblica 
amministrazione 

• e dalle 
organizzazioni 
sportive 



Con le leggi del 1938  

•  razzismo e 
antisemitismo 

diventano legge dello 
Stato italiano 

 

• si provvede a 
schedare tutti            
gli ebrei                    
(anagrafe documenti) 

• Espulsione ed  

emigrazione  



Esclusione/ 
espulsione 

Presentazione ai ragazzi  
delle leggi razziali del 1938 



Dalle leggi razziali alla 
persecuzione  

e alla deportazione 
• Il censimento 

degli ebrei e dei 
loro beni,  

Sarà alla base 
della loro 
successiva 
persecuzione e 
deportazione 
 
• esclusione dalla 

vita pubblica,  
• la sparizione 

delle 
pubblicazioni    
di autori ebrei 

• e delle musiche 
ebraiche  

• forte 
emigrazione 
all’estero 
 

Sugli effetti delle norme antiebraiche 
nel 1998 il Parlamento costituì una 

commissione presieduta dall’on.Tina Anselmi 
il cui rapporto «Spoliazione dei beni degli 

ebrei in Italia. Quando i soldi sanno di lacrime 
e sangue» illustra le conseguenze nei vari 

settori economici e sociali dal 1938 al 1945. 
Già nel 1940 con l’entrata in guerra (gli ebrei 
non erano più considerati cittadini italiani) vi 

furono progressivi aggravamenti, ma nel 
1943 con la RSI si avviò il sequestro di tutti i 

beni e la deportazione  
http://www.deportati.it/static/pdf/TR/2001/ottobre/10.pdf  

http://www.deportati.it/static/pdf/TR/2001/ottobre/10.pdf
http://www.deportati.it/static/pdf/TR/2001/ottobre/10.pdf


 
dalla  
persecuzione  
dei diritti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alla                                  
persecuzione  
delle  vite 
 



Macabre previsioni 



• Internamento 
deportazione 

prima in campi 
italiani e poi nei lager 

• discrimina
zione 

http://www.google.it/url?url=http://archiviofoto.unita.it/index.php?f2=recordid&cod=40&codset=STO&pagina=8&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBwQwW4wA2oVChMIsM3YkqePyAIVAS4UCh35ZAoR&usg=AFQjCNHI0vS-ctIYZ6Haf7-Tmi4-ppk36A


La guerra e  
iI nuovo ordine 

 



Razzismo e guerra 



. 

Diversità razziale = ? 

1944 



. 

Manifesto della propaganda nazifascista – 
giugno 1944 

Torna l’idea del complotto giudaico-
massonico-comunista 



Fonti: 
 

• A.Cavaglion, Gli ebrei in Piemonte, EIG, 2016 
• M.Cavallerin – M.Mensa, Chalutzim. Pionieri in Eretz Israel, P&V, 2006 
• P.Cocchi, Il dovere della memoria. I genocidi del ‘900, Einaudi, 2008 
• A.Enzi, Il lessico della violenza nella Germania nazista, Milano, Pgreco 

2012 
• G.Gentile, Le religioni della politica tra democrazie e totalitarismi, Laterza. 

2001 
• F.Germinaro, Argomenti per lo sterminio. L’antisemitismo e i suoi stereotipi 

nella cultura europea (1850-1920), Einaudi,2011 
- P.N.F., Il primo e secondo libro del fascista, Roma, 1941 
- Deportazione e sterminio (scheda laboratorio Itis- Acqui) 
• C.Vercelli, Tanti olocausti, Giuntina, 2005 
• C.Vercelli, Il negazionismo, Laterza, 2013 

 
• Sulla coscienza italiana della shoah  Discorso del Presidente Mattarella  

per la Giornata della Memoria del gennaio 2018 
https://www.quirinale.it/elementi/1318 
 

• F. Faloppa, #Odio. Manuale di resistenza alla violenza delle parole ,UTET 
libri, 2020   

• V.Rapetti, Dalle politiche della memoria  all’educazione civile , in “QSC”, 
n.68/2020 
 

• https://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/martha-c-nussbaum-odio-e-
razzismo-non-sono-un-destino-la-risposta-alla-paura-e-la-speranza/66042/ 
 

• https://www.patriaindipendente.it/idee/cittadinanza-attiva/esplorando-la-
galassia-nera/ 
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Per approfondire   

– https://www.scuolaememoria.it/site/it/2019/01/14/storia-della-
didattica-della-shoah/ 

– http://www.novecento.org/elenco-dossier/la-didattica-della-
shoah-6300/ 

– http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-
andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-
testimone-6297/  

– http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-
sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/  

– https://www.yadvashem.org/education/other-
languages/italian/educational-materials/testimony-teaching.html 

–  Parole Ostili  https://paroleostili.it/ Un progetto sociale di 
sensibilizzazione contro la violenza delle parole 
 

 
 
 
 

• Elaborazione a cura di Vittorio Rapetti –  
Febbraio 2021 

 

• Sulla didattica della shoah e il rapporto storia/memoria  

http://www.novecento.org/elenco-dossier/la-didattica-della-shoah-6300/
http://www.novecento.org/elenco-dossier/la-didattica-della-shoah-6300/
http://www.novecento.org/elenco-dossier/la-didattica-della-shoah-6300/
http://www.novecento.org/elenco-dossier/la-didattica-della-shoah-6300/
http://www.novecento.org/elenco-dossier/la-didattica-della-shoah-6300/
http://www.novecento.org/elenco-dossier/la-didattica-della-shoah-6300/
http://www.novecento.org/elenco-dossier/la-didattica-della-shoah-6300/
http://www.novecento.org/elenco-dossier/la-didattica-della-shoah-6300/
http://www.novecento.org/elenco-dossier/la-didattica-della-shoah-6300/
http://www.novecento.org/elenco-dossier/la-didattica-della-shoah-6300/
http://www.novecento.org/elenco-dossier/la-didattica-della-shoah-6300/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/che-cosa-e-andato-storto-le-politiche-della-memoria-nellepoca-del-post-testimone-6297/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
http://www.novecento.org/la-didattica-della-shoah/formarsi-sulla-didattica-della-shoah-un-ventaglio-di-esperienze-6352/
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educational-materials/testimony-teaching.html
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educational-materials/testimony-teaching.html
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educational-materials/testimony-teaching.html
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educational-materials/testimony-teaching.html
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educational-materials/testimony-teaching.html
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educational-materials/testimony-teaching.html
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educational-materials/testimony-teaching.html
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educational-materials/testimony-teaching.html
https://paroleostili.it/

